
 
 

Presentazione PowerPoint “Boschi per la Biosfera” 

 

Questa presentazione in PowerPoint è stata realizzata nell’ambito 
del progetto di educazione ambientale “Boschi per la Biosfera”.  Il 
progetto è stato realizzato dalle Giacche Verdi Bronte e dalla 
fondazione tedesca Manfred-Hermsen-Stiftung, con il 
finanziamento del Ministero dell'Ambiente tedesco BMU 
attraverso il programma EUKI. 
Dovrebbe essere spiegata, in modo adeguato per alunni della 
scuola primaria, l’importanza dei boschi per il pianeta terra e la 
connessione al clima. 

 

Per avvicinare i bambini al concetto di importanza degli alberi, per 
noi e per il nostro mondo, il protagonista durante la 
presentazione è l'albero. Con l’aiuto di alcune slides sull'albero 
saranno spiegate le sue funzioni e il suo contributo nel nostro 
sistema globale. 

 

Sottoterra ci sono le radici dell'albero. Possono essere lunghe e 
profonde nel sottosuolo, a volte sono visibili superficialmente. 
L'albero usa le radici per assorbire l'acqua. Offrono anche 
supporto, non solo per l'albero stesso, ma anche per stabilizzare il 
terreno stesso.  
La cannuccia ha lo scopo di illustrare come gli alberi assorbono 
l'acqua attraverso le loro radici. 

 

Il tronco si trova sopra le radici, sostiene l'albero e collega le 
radici con le foglie per trasportare i nutrienti. Il tronco è protetto 
dalla sua corteccia, che funziona come una giacca che lo protegge 
dal vento e dalle intemperie.   



 

 

Le foglie formano la chioma dell'albero e convertono l'acqua e 
l'anidride carbonica in zucchero e ossigeno con l'aiuto dei raggi 
del sole. Questo processo si chiama fotosintesi. L'albero produce 
così il suo cibo (zucchero) e allo stesso tempo emette l'ossigeno 
che è importante per noi.  

 

I fiori dell'albero producono frutti e in essi si trovano i semi, dai 
quali crescono nuovi alberi. Nel nostro esempio ghiande.   

 

Un albero produce numerosi semi, che cadono a terra e 
germinano. 

 

Qui, per esempio, un singolo semino: prima è un piccolo 
alberello... 

 

...poi diventa più grande e cresce finché c’è un albero adulto.  



 

 

In questo modo si creano interi boschi. Diversi tipi di alberi 
producono tanti semi nel corso degli anni, da cui poi crescono 
nuovi alberi. Questi boschi sono molto variegati, come una 
piccola città, e sono costituiti da alberi giovani e vecchi, grandi e 
piccoli, ecc. 
 

 

I boschi hanno strati diversi, simili ai piani delle case. I tre strati: 
strato arbustivo, strato di erbe e strato arboreo sono spiegati con 
i tipici organismi che si possono trovare in ognuno dei tre settori.  
 

 

Ogni albero della foresta funziona come un ciclo, producendo 
cibo e habitat per altri esseri viventi. Milioni di piccoli animali e 
organismi vivono nel suo suolo, e contribuiscono a renderlo ricco 
di nutrienti attraverso le escrezioni.  

 

Rami, foglie e frutti formano la corona dell'albero. Gli uccelli 
vivono qui e costruiscono i loro nidi sotto la protezione delle 
foglie. 

 

Ma anche nella zona del tronco vivono uccelli, per esempio il 
picchio rosso. Con il becco cerca cibo sotto la corteccia o 
costruisce una cavità nel tronco che diventa il nido per poter 
covare. 



 

 

Nascosto al suolo tra erba, radici e piante erbacee vivono piccoli 
roditori come i topi.  

 

Sul tronco dell'albero vivono coleotteri, ragni, formiche e tanti 
altri insetti. Qui depongono le uova, trovano cibo o protezione dai 
predatori. 

 

L'albero fornisce cibo a numerose creature. Non solo i cinghiali, 
ma anche i topi o la ghiandaia sono ghiotti di ghiande. 
 

 

Alla fine l'albero invecchierà e morirà, ma questo, cosiddetto, 
legno morto è pieno di vita. Molte specie hanno bisogno di alberi 
vecchi o morti per vivere. Ad esempio, costituiscono un habitat 
particolarmente prezioso per funghi, insetti e uccelli. 

 

La maggior parte delle foreste non invecchiano molto perché 
vengono disboscate per la produzione di legno o perché noi 
abbiamo bisogno di spazio, o perché sono danneggiate dagli 
incendi boschivi. Anche se questo può accadere naturalmente o è 
causato dal cambiamento climatico, più frequentemente può 
capitare che...  



 

 

… non siamo abbastanza attenti e gettiamo nel bosco sigarette 
che possono causare incendi boschivi. 
 

 

Quindi, soprattutto in estate si dovrebbe essere molto attenti ed 
evitare tutto ciò che potrebbe causare un incendio boschivo.  

 

Il bosco non è solo un habitat importante per gli animali, ma è 
anche di grande importanza per noi. Le foreste proteggono noi e 
il mondo, forniscono ombra e abbassano la temperatura.  

 

Non solo forniscono un luogo ombreggiato, ma abbassano anche 
la temperatura globale ed equilibrano il bilancio termico.  Senza 
alberi diventerebbe sempre più caldo e si verificherebbe un 
aumento degli incendi boschivi. Con l'aiuto degli alberi la terra 
può regolare la sua temperatura e quindi proteggere la sua 
natura. 

 

Le foreste proteggono non solo dal sole, ma anche dal vento. Essi 
formano una sorta di barriera che intercetta e riduce la forza del 
vento. 



 

 

Le foreste proteggono il terreno anche dalle piogge e dalle 
inondazioni. Prima le foglie catturano le gocce che poi 
gradualmente raggiungono il terreno e si disperdono. Le radici poi 
trattengono l'acqua nel terreno fino a quando gli alberi la 
riprendono lentamente. 

 

Le foreste agiscono come i polmoni della nostra terra. Assorbono 
la CO2 responsabile del cambiamento climatico, prodotto 
principalmente dalle automobili e dall'industria. Dal carbonio (C) 
producono cibo e rilasciano nuovamente ossigeno (O2). Ci 
proteggono anche dall'inquinamento atmosferico perché le loro 
foglie possono filtrare la polvere dall'aria. 

 

Grazie alle nostre foreste possiamo respirare un'aria limpida, 
pulita e non inquinata e quindi dobbiamo proteggere e 
rispettarle. 

 

Se le nostre foreste sono stabili e in buone condizioni, offrono un 
ecosistema e un habitat per molte specie animali e vegetali. Così 
viviamo in un ambiente bellissimo che ci rende sani e felici. 

 

Proteggendo le nostre foreste proteggiamo anche il nostro 
pianeta! 

 


